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Oggetto:  Direttiva sulla vigilanza degli alunni nei locali e negli spazi di pertinenza dell’istituzione 

scolastica. 
 

VISTO l’art. 2048 del Codice civile; 

VISTO il CCNL per il comparto “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018; 

VISTO il CCNL per il comparto “Scuola” del 29 novembre 2007; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001;  

CONSIDERATO che la vigilanza degli alunni è un dovere primari

che la responsabilità del personale medesimo non è limitata all’attività didattica in senso stretto ma 

riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il proprio controllo;

la seguente “Direttiva sulla vigilanza degli alunni nei locali e negli spazi di pertinenza dell’istituzione 

scolastica”.  

L’obbligo di vigilanza sugli alunni di età inferiore ai 14 anni permane 

alunni a scuola fino alla consegna ai genitori o alle per

esonerato dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine dell’orario 

di lezione solo con autorizzazione formale dei genitori all

disposizione discende dalla L.172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 che, all’art. 19 bis, recita: 

“Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” 
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Ai genitori degli alunni

 

Direttiva sulla vigilanza degli alunni nei locali e negli spazi di pertinenza dell’istituzione 

LA DIRIGENTE 
l’art. 2048 del Codice civile;  

il CCNL per il comparto “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018;  

il CCNL per il comparto “Scuola” del 29 novembre 2007;  

che la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola e 

che la responsabilità del personale medesimo non è limitata all’attività didattica in senso stretto ma 

riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il proprio controllo; 

EMANA 

lla vigilanza degli alunni nei locali e negli spazi di pertinenza dell’istituzione 

’obbligo di vigilanza sugli alunni di età inferiore ai 14 anni permane per tutta la permanenza degli 

fino alla consegna ai genitori o alle persone da questi delegate. Il personale scolastico

esonerato dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine dell’orario 

autorizzazione formale dei genitori all’uscita autonoma dei loro figli

L.172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 che, all’art. 19 bis, recita: 

“Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” – 1. 
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 Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Ai genitori degli alunni 

Al sito WEB 

 

Direttiva sulla vigilanza degli alunni nei locali e negli spazi di pertinenza dell’istituzione 

o di tutto il personale della scuola e 

che la responsabilità del personale medesimo non è limitata all’attività didattica in senso stretto ma 

lla vigilanza degli alunni nei locali e negli spazi di pertinenza dell’istituzione 

tutta la permanenza degli 

Il personale scolastico è 

esonerato dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine dell’orario 

’uscita autonoma dei loro figli. Tale 

L.172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 che, all’art. 19 bis, recita: 

1. I genitori esercenti la 
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responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei 

minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello 

specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono 

autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 

14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni”. 

Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica  

1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 

5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art.29, c.5).  

2. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.  

3. Durante le pause dell’attività didattica per i docenti sono tenuti a vigilare ugualmente sull’intera 

classe.  

4. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi urgenti e/o motivati, vigilando che l’uscita si protragga non oltre il necessario.  

5. Se un docente deve allontanarsi dalla propria classe, per cause urgenti e improcrastinabili, occorre che 

avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe durante la sua assenza.  

6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Responsabile di 

plesso al fine di permettere l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità degli alunni 

nell’immediato.  

7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. Qualora un docente inizi il servizio 

durante un’ora intermedia deve raggiungere l’aula con congruo anticipo. Qualora un docente termini il 

servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell’ora successiva. Nel caso in cui 

due docenti interessati al cambio ora siano entrambi impegnati in classe, prima e dopo il cambio stesso, 

devono procedere al cambio il più celermente possibile, avvalendosi, anche, dell’ausilio dei 

collaboratori scolastici, ove necessario. Trascorsi massimo cinque minuti il collaboratore sarà tenuto 

a comunicare al responsabile di plesso l’assenza del docente subentrante. 

8. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi seriamente motivati.  

9. Gli insegnanti dell’ultima ora di lezione devono accertarsi che tutti gli alunni lascino l’aula, che si 

dispongano lungo il corridoio in fila per due non più di cinque minuti prima dell’orario previsto per 

l’uscita. I docenti dovranno aver cura di far rispettare l’ordine di uscita delle classi affisso all’interno dei 

singoli plessi e di fare in modo che l’operazione di esodo dall’aula stessa si svolga con ordine.  

10. Ogni docente è tenuto ad intervenire nei riguardi di tutti gli alunni (anche di quelli non appartenenti 

alle classi dove presta il suo servizio di insegnamento), nel caso in cui l’osservanza delle regole 

scolastiche lo richieda.  

11. Durante eventuali trasferimenti degli alunni in palestra o laboratori diversi dall’aula di appartenenza, 

per lo svolgimento di attività educativo-didattiche, i docenti in servizio sono tenuti ad accompagnarli 
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all’andata e a riportarli nella loro classe al termine delle attività affidandoli, al suono della campanella, 

all’insegnante dell’ora successiva e/o ad accompagnarli all’uscita se il termine dell’ora coincide con la 

fine dell’orario delle lezioni. Nelle fasi di andata e ritorno di ogni tipologia di trasferimento, gli alunni 

devono rispettare l’ordine e silenzio, per non arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività 

delle altre classi.  

12. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza 

improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente riporterà i 

nominativi degli alunni “ospiti” sul registro di classe. Sarà cura del docente uscente, coadiuvato dai 

collaboratori scolastici, affidare gli alunni ai docenti delle altre classi.  

13. I docenti sono tenuti ad informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle 

attrezzature e dei materiali;  

14. I docenti sono tenuti ad informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, 

palestre o altri spazi o rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile 

mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;  

15. I docenti sono tenuti ad informare e discutere con gli studenti il regolamento d’uso del/dei 

laboratorio/i;  

16. I docenti sono tenuti a vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le 

istruzioni e le disposizioni ricevute.  

 

Vigilanza dall’ingresso fino all’inizio delle lezioni e al termine delle stesse  

1. I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di sorvegliare il regolare ed ordinato 

afflusso degli alunni in prossimità del portone di entrata che provvederanno a richiudere al termine 

dell’orario d’ingresso.  

2. All’uscita gli alunni possono essere ritirati in prossimità del portone/atrio di entrata, ove sono 

accompagnati dagli insegnanti. 

3. I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare immediatamente al docente responsabile di plesso 

l’eventuale assenza di un insegnante, per evitare che la classe resti incustodita.  

4. I collaboratori scolastici devono vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare 

all’ingresso, durante l’intervallo, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in 

altri locali.  

5. I collaboratori scolastici devono riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che senza giustificati 

motivi sostino nei corridoi;  

6. I collaboratori scolastici devono sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento 

momentaneo dell’insegnante dalla classe.  

7. I collaboratori scolastici devono accertarsi che non ci siano persone non autorizzate presenti 

all’interno dei plessi scolastici affidati alla loro sorveglianza.  
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8. I collaboratori scolastici devono impedire l’accesso alle aule dove si svolgono le attività educativo-

didattiche sia ai genitori sia agli utenti esterni, ameno che questi non siano in possesso di formale 

autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.  

9. Nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile 

contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi 

Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale 

scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.  

 

Vigilanza durante il servizio mensa  

1. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati, 

nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici.  

 

Entrate posticipate e uscite anticipate  

1. Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla 

frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi 

ripetuti il docente coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente scolastico.  

2. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad eventi imprevedibili (malore, infortunio, ecc.), deve essere di 

norma richiesta per iscritto dal genitore e opportunamente autorizzata.  

3. Il docente in servizio nell’ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare l’uscita anticipata nel 

registro di classe. Il docente consentirà l’allontanamento dalla classe, affidando l’alunno al collaboratore 

scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro che 

firmerà, a sua volta, un apposito registro affidato al collaboratore scolastico.  

4. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente 

autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà 

parentale. 

5. Non sono autorizzate uscite anticipate oltre le ore 12.30, salvo per gravi, eccezionali e comprovati 

motivi. 

 

                                                                                                                  LA DIRIGENTE 

                                                                                                                    Ilaria Zannoni 
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